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1 – La situazione delle donne nel mercato del lavoro a Piacenza 

Nel 2013, secondo le risultanze dell’indagine Istat sulle forze di lavoro, sono 123.000 i 
residenti occupati in provincia di Piacenza, di cui 72.000 uomini e 51.000 donne. 
Prendendo  in  esame  i  dati  sull’occupazione  nel  decennio  2004/2013  si  possono 
individuare due distinti periodi. Il primo arriva fino al 2009 e mostra una fase di forte 
espansione  dei  livelli  occupazionali  provinciali.  Particolarmente  positiva  è  stata  la 
dinamica occupazionale della componente femminile, che nel  periodo 2004/2009 è 
cresciuta di circa 9mila unità, a fronte di una crescita di quella maschile di 6mila unità. 
Uno dei fattori che ha favorito la forte crescita dell’occupazione femminile è stato lo 
sviluppo delle attività terziarie, dove la presenza femminile risulta prevalente: tra il 
2004 e il 2009 si sono generati in questo comparto 11mila posti di lavoro aggiuntivi, 
contro  i  6mila  del  settore  secondario.  A  contribuire  alla  crescita  occupazionale 
femminile è stato anche l’inserimento lavorativo delle donne straniere, determinato 
dal forte fabbisogno espresso da alcuni settori dei servizi alla persona (soprattutto 
nell'assistenza personale e nel lavoro domestico). In quegli anni, poi, il forte sviluppo 
del  lavoro  part-time,  favorito  da  una  legislazione  più  favorevole,  ha  incentivato 
l’ingresso  e la  permanenza delle  donne nel  mondo del  lavoro.  Anche la  crescente 
diffusione  di  forme contrattuali  flessibili  ha  favorito  l’inserimento  occupazionale  di 
tante donne prima escluse dal mondo del lavoro. Un altro fattore che ha favorito la 
crescita dei livelli occupazionali delle donne, infine, è stato il permanere al lavoro delle 
donne  di  età  più  avanzata,  per  effetto  dell’innalzamento  dell’età  pensionabile 
introdotto dalle recenti riforme pensionistiche. 
Il secondo periodo comincia dopo il 2009, quando gli effetti della crisi economica si 
sono ripercossi sul mercato del lavoro, e la crescita occupazionale ha segnato una 
battuta d’arresto. Tra il 2009 e il 2013 gli occupati sono diminuiti di circa 4mila unità, 
equamente ripartiti tra uomini e donne. Tale contrazione è determinata sia da un forte 
calo dei fabbisogni occupazionali da parte delle aziende, e quindi della domanda di 
lavoro aggiuntiva, sia dalla fuoriuscita di personale dalle aziende stesse in seguito a 
licenziamento o per la mancanza di rinnovo dei contratti in scadenza.

Numero di occupati in provincia di Piacenza, maschi e femmine. Dati in migliaia
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MASCHI 68 70 71 74 73 74 72 72 72 72
FEMMINE 44 45 48 49 52 53 51 50 52 51
TOTALE 112 115 119 122 125 127 123 123 124 123
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro. Le somme possono non coincidere con i 
totali a causa degli arrotondamenti. 

La significativa crescita degli occupati registrata nel periodo 2004/2009 ha comportato 
un incremento del tasso di occupazione (+4,4 punti percentuali), più marcato per la 
componente femminile (+6,5 punti).   Il  calo occupazionale che è seguito ha fatto 
diminuire il tasso di occupazione: tra il 2009 e il 2013 si è ridotto per il totale della 
popolazione di 2,8 punti, e ad essere più  colpita è stata  la componente femminile, il  
cui tasso si è ridotto dal 58,3% al 54,9% (-3,4 punti, rispetto a -2,4 punti per la 
componente maschile). 
Tasso di occupazione 15-64 anni in provincia di Piacenza per genere

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MASCHI 74,9 75,2 76,5 79,4 77,5 77,3 76,5 75,7 75,1 74,9
FEMMINE 51,8 52,4 55,9 56,0 58,1 58,3 55,7 54,8 56,2 54,9
TOTALE 63,5 64,0 66,4 67,9 67,9 67,9 66,3 65,4 65,8 65,1
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro.
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Al peggioramento del quadro occupazionale si è accompagnata la crescita della disoc-
cupazione: nel 2013  si sono stimate in 11mila le persone in cerca di lavoro in ambito 
provinciale, un migliaio in più rispetto all’anno precedente. La crescita delle persone in 
cerca di  occupazione nell’ultimo anno ha interessato solo la componente maschile, 
passata da 4mila a 6mila unità, mentre quella femminile è rimasta stabile a quota 
5mila unità. 

Numero di disoccupati in provincia di Piacenza, maschi e femmine. Dati in migliaia
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MASCHI 2 2 1 1 1 2 2 3 4 6
FEMMINE 2 2 2 2 1 1 2 3 5 5
TOTALE 4 5 3 3 2 3 4 6 10 11
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro. Le somme possono non coincidere con i 
totali a causa degli arrotondamenti. 

La dinamica positiva delle persone in cerca di lavoro ha fatto aumentare il tasso di 
disoccupazione provinciale, salito dal 7,4% del 2012 all’8,1% del 2013. Mentre il tasso 
di disoccupazione femminile si è mantenuto praticamente stabile, quello maschile ha 
registrato un significativo incremento, passando dal 5,8% del 2012 al 7,1% dell’anno 
successivo (+1,3 punti). 

Tasso di disoccupazione 15-64 anni in provincia di Piacenza per genere
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MASCHI 2,2 3,3 1,7 1,1 1,9 2,2 2,6 4,0 5,8 7,1
FEMMINE 5,0 5,1 3,9 4,0 1,9 2,0 3,4 6,2 9,4 9,5
TOTALE 3,4 4,0 2,6 2,2 1,9 2,1 2,9 4,9 7,4 8,1
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro.

I dati sulla disoccupazione suddivisi per fasce di età evidenziano come la categoria più 
colpita sia quella dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni: nel 2013 il 30,4% 
dei giovani attivi sul mercato del lavoro di questa fascia di età risulta disoccupato. 
Rispetto  al  2009  il  tasso  di  disoccupazione  giovanile  è  raddoppiato,  passando dal 
14,5% al 30,4%, a conferma delle forti difficoltà di inserimento occupazionale dei più 
giovani  nell’attuale  periodo  di  crisi.  Particolarmente  critica  risulta  la  condizione 
occupazionale delle ragazze, il cui tasso di disoccupazione si attesta al 42,6%, contro 
il 21,4% dei coetanei di genere maschile. 
Difficoltà di inserimento occupazionale si rilevano anche in corrispondenza della fascia 
successiva, quella compresa tra i 25 e i 34 anni: qui il tasso di disoccupazione risulta 
pari all’8,8%, ed è particolarmente elevato per la componente femminile (12,0%).

Tasso di disoccupazione giovanile in provincia di Piacenza per genere e fasce di età
15-24 
anni  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MASCHI 1,2 11,1 9,7 2,4 14,4 18,2 4,1 19,6 20,7 21,4
FEMMINE 18,8 22,1 9,0 14,4 4,1 10,4 25,4 32,5 42,9 42,6
TOTALE 9,3 15,7 9,4 6,8 9,9 14,5 13,6 23,8 29,0 30,4

25-34 
anni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MASCHI 3,0 3,2 3,0 2,8 2,1 1,2 3,6 3,4 4,9 7,0
FEMMINE 7,5 7,2 4,4 3,9 1,6 2,0 4,6 8,8 12,4 12,0
TOTALE 4,9 5,0 3,6 3,4 1,9 1,6 4,0 5,7 8,1 8,8
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro.
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Nel 2013 la partecipazione al mercato del lavoro, misurata dal tasso di attività, è risul-
tata pari al 70,9%. Negli ultimi due anni si è assistito ad una crescita significativa del 
numero di persone attive sul mercato del lavoro, ovvero occupate o in cerca di lavoro. 
Il tasso di attività femminile è diminuito rispetto al valore rilevato nel 2012, ma si 
mantiene comunque al di sopra dei livelli osservati negli anni precedenti, dimostrando 
come sia aumentata da parte delle donne prima escluse dal mercato del lavoro la vo-
lontà di entrarvi anche per sostenere il bisogno di reddito delle famiglie. Poiché nume-
rosi componenti delle medesime si sono ritrovati con il reddito diminuito (a causa della 
perdita del lavoro o della diminuzione delle ore lavorate per effetto della cassa inte-
grazione), si è generata una maggior propensione di nuovi segmenti dell’offerta a cer-
care lavoro e quindi a spingere i tassi di partecipazione oltre la soglia del 70%, stori-
camente mai superata.

Tasso di attività 15-64 anni in provincia di Piacenza per genere
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MASCHI 76,6 77,8 77,9 80,3 79,1 79,1 78,6 79,0 79,9 80,8
FEMMINE 54,5 55,3 58,2 58,4 59,2 59,5 57,7 58,5 62,1 60,7
TOTALE 65,8 66,7 68,2 69,5 69,3 69,5 68,3 68,9 71,1 70,9
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro.

Un indicatore complementare al tasso di attività, che consente di completare il quadro 
conoscitivo sul versante dell’offerta di lavoro è rappresentato dal tasso di inattività, 
che dà indicazioni su quante persone si chiamano fuori dal mercato del lavoro1. 
In  provincia  di  Piacenza  si  rilevano  significative  differenze  di  genere  nel  tasso  di 
inattività:  quello  femminile  è  doppio  di  quello  maschile,  e  si  attesta  su  livelli 
particolarmente  elevati,  tanto  che  circa  39  donne  in  età  lavorativa  su  100  sono 
classificate tra le “non forze di lavoro”. Uno dei principali motivi per cui la componente 
femminile  resta  fuori  dalla  partecipazione  attiva  al  mercato  del  lavoro  è  lo 
scoraggiamento di fronte alle scarse possibilità di inserimento offerte dal mercato del 
lavoro stesso. 
Una conferma di questo fenomeno ci viene da un altro indicatore stimato dall’Istat: le 
“forze di lavoro potenziali”. Si tratta di persone disponibili a lavorare anche se non 
cercano attivamente, e per questo non risultano statisticamente ricomprese tra gli at-
tivi. Di fronte ad un miglioramento delle prospettive di lavoro, tuttavia, queste perso-
ne potrebbero uscire dall’inattività e mettersi alla ricerca di un impiego. 
Anche in questo caso il fenomeno interessa soprattutto le donne.
La motivazione principale della mancata ricerca dell'occupazione è lo scoraggiamento: 
non si cerca più un lavoro perché si ritiene di non poterlo trovare. Tra le donne, poi, si  
segnalano tra i motivi che spingono alla mancata ricerca di un lavoro, anche i motivi 
familiari, a causa della difficoltà nel coniugare vita familiare e lavoro. 

In provincia di Piacenza, nella popolazione dai 15 ai 74 anni, si stimano in 8mila le 
forze lavoro potenziali, ovvero la componente scoraggiata dell’inattività. Di questi, ben 
6mila sono di genere femminile. Se a questi si sommano gli 11mila in cerca di lavoro, 
si possono stimare in 19mila le persone potenzialmente impiegabili nel mercato del 
lavoro provinciale.

1 L’Istat ricomprende tra gli inattivi le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero 
quelle che non lavorano, né cercano lavoro. Il tasso di inattività viene calcolato come rapporto 
tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento.
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Strettamente legato al concetto di forze di lavoro potenziali l’Eurostat ha introdotto un 
indicatore denominato “tasso di mancata partecipazione”, che si presta a misurare 
l’offerta di lavoro insoddisfatta.  In provincia di Piacenza vi è nel 2013 un 13,3% di 
popolazione che cerca lavoro in modo poco attivo oppure è scoraggiato. 
Anche  questo  indicatore  mostra  come  la  crisi  economica  abbia  notevolmente 
aggravato la condizione di esclusione dal mercato del lavoro: in soli 5 anni il tasso di 
mancata partecipazione è più che raddoppiato, passando dal 5,2% del 2009 al 13,3% 
del 2013.
Il tasso di mancata partecipazione, inoltre, si colloca su livelli particolarmente elevati 
per la componente femminile (17,6% contro il 10,0% della componente maschile). Tra 
i principali motivi della mancata partecipazione al mercato del lavoro troviamo, oltre 
allo scoraggiamento, i motivi familiari (cura dei figli e degli anziani, affidata prevalen-
temente alle donne), i motivi di studio (soprattutto per la componente più giovane) e 
di età (raggiungimento della pensione).

Tasso di mancata partecipazione al mercato del 
lavoro.  Provincia di Piacenza
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2  –  L’occupazione  femminile:  disuguale  per  zona  geografica,  età, 
livello di istruzione e carichi familiari 

Nonostante  il  miglioramento  della  situazione  occupazionale  femminile,  da  sempre 
svantaggiata  nel  mercato  del  lavoro  provinciale,  continuano  a  permanere  notevoli 
differenze di genere: nel 2013 risulta occupato il 74,9% degli uomini in età lavorativa, 
contro solo il 54,9% delle donne. Il divario tra uomini e donne nei livelli occupazionali 
si attesta su valori particolarmente significativi: 20 punti percentuali.
I progressi compiuti, inoltre, non sono riusciti ad attenuare significative differenze nei 
livelli occupazionali per ambito territoriale, età, livello di istruzione o carico familiare.

L’Italia è  tra  i  Paesi  a  più  bassa  occupazione  femminile  in  Europa:  il  tasso  di 
occupazione  delle  donne  in  età  lavorativa  è  pari  nel  2013  al  46,5%,  12,2  punti 
percentuali in meno rispetto al valore medio dell’Unione Europea a 28 Paesi. 
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I divari territoriali sono particolarmente accentuati, e ad incidere negativamente sulla 
partecipazione  delle  donne  italiane  al  mercato  del  lavoro  è  la  situazione  del 
Mezzogiorno, dove risultano occupate solo 31 donne in età lavorativa su 100.
La posizione  lavorativa  delle  donne in  Emilia-Romagna appare  più  favorevole:  il 
tasso di occupazione nel 2013 si attesta al 59,6%, e si posiziona non solo al di sopra 
della  media  italiana (+13,1 punti  percentuali),  ma anche di  quella  europea (+1,5 
punti).  La provincia di Piacenza si colloca in una posizione migliore rispetto a quella 
media italiana (+8,4 punti percentuali), ma al di sotto rispetto a quanto osservato a 
livello regionale (-4,7 punti). 

Tassi di occupazione femminile (15-64 anni), 2013
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I  livelli  di  partecipazione  femminile  al  mercato  del  lavoro  presentano  in  ambito 
regionale differenze significative: nel tasso di occupazione il  divario tra la prima e 
l'ultima provincia è di oltre 13 punti percentuali. Alcune province si collocano molto al 
di sopra della media regionale (Parma, Bologna e Ravenna), mentre altre presentano 
valori  più  modesti  e molto distanti  dalle  province più virtuose (Rimini,  Piacenza e 
Ferrara).

7



Tassi di occupazione femminile per province, 2013
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Accanto alle differenze territoriali, un altro fattore che incide in modo significativo sui 
diversi  livelli  di  partecipazione  al  mercato  del  lavoro  delle  donne  è  rappresentato 
dall’età.  La  curva del  tasso  di  occupazione femminile  per  fasce  di  età  evidenzia  i 
massimi livelli in corrispondenza delle fasce centrali (35-54 anni), mentre nelle classi 
giovanili e in quelle più anziane i livelli occupazionali risultano di gran lunga inferiori.

Tasso di occupazione femminile per fasce di età. 
Provincia di Piacenza, 2013
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I bassi livelli di occupazione per le donne sotto ai 25 anni si devono alla permanenza 
prolungata nel sistema formativo: gli alti livelli di scolarizzazione superiore (89%) ed 
universitaria  (43%)  dei  giovani  piacentini  ne  ritardano  l’ingresso  nel  mercato  del 
lavoro, che avviene di norma dopo i 24 anni. Nella classe 25-34 anni, tuttavia, quando 
gli impegni di studio dovrebbero essere ormai terminati, l’accesso al lavoro sembra 
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essere  difficoltoso:  solo  6  giovani  donne  su  10  risultano  inserite  nel  mercato  del 
lavoro. 
Nella fascia di età successiva (35-44 anni) il tasso di occupazione femminile sale al 
70,2%. In questa fase della vita le donne devono scontrarsi spesso con il problema 
della conciliazione tra i  tempi di vita professionale e privata: per questo motivo la 
partecipazione delle donne al mondo del lavoro resta piuttosto contenuta, molto al di 
sotto di quella maschile. 
Le  donne  di  età  compresa  tra  i  45  e  i  54  anni  evidenziano  i  massimi  livelli  di 
partecipazione  al  lavoro  (72,7%),  nonostante  anche  in  questa  fascia  di  età 
permangano difficoltà legate ai carichi familiari e alla conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro: spesso, infatti, alla cura dei figli piccoli si aggiunge la necessità di accudire i 
familiari anziani. 
La partecipazione al lavoro nella fascia 55-64 anni risulta marginale: solo il 37,8% 
delle donne appartenenti a questa fascia di età risulta occupato. Il motivo principale 
della minore presenza di donne attive nel mercato del lavoro nella fascia di età più 
matura si lega probabilmente all’abbandono precoce della vita lavorativa, ovvero alla 
rinuncia al  lavoro dopo il  matrimonio o la  nascita  dei  figli.  Col  passare degli  anni 
diminuisce tra le donne uscite dal mercato del lavoro l’interesse nei confronti della vita 
lavorativa, prevale la sfiducia nella possibilità di rientrarvi, e si rinuncia alla ricerca 
attiva di un’occupazione.
I livelli occupazionali maschili sono superiori a quelli femminili in tutte le fasce di età, 
e raggiungono valori prossimi al 90% tra i 35 e i 54 anni. Particolarmente significativi 
appaiono i divari di genere nel tasso di occupazione in corrispondenza delle fasce 25-
34 anni e 55-64 anni (rispettivamente 24 e 25 punti percentuali).

Tasso di occupazione per genere e fasce di età. 
Provincia di Piacenza, 2013
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Può essere interessante osservare quali cambiamenti sono intervenuti nel corso degli 
ultimi anni nei livelli occupazionali delle donne in corrispondenza delle differenti fasce 
d’età. Si mettono a confronto i tassi occupazionali femminili registrati nel 2009, anno 
di massima espansione dell’occupazione, e il 2013, in cui la crisi perdurante continua a 
far sentire i suoi effetti sul mercato del lavoro.
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I dati mostrano nella fascia di età tra i 15 e i 44 anni un calo significativo dei livelli 
occupazionali per le donne, mentre per le donne di età matura si osserva una crescita 
della permanenza al lavoro.
Sono soprattutto le  più giovani  a subire la  contrazione dei  livelli  occupazionali:  le 
donne al di sotto dei 25 anni vedono ridurre di 14 punti il loro tasso di occupazione tra 
il 2009 e il 2013. Diminuiscono anche i livelli occupazionali delle giovani tra i 25 e i 34 
anni (-8 punti) e ancora di più tra le donne di età compresa tra i 35 e i 44 anni (-13  
punti). Resta sostanzialmente stabile la quota di occupate della fascia di età 45-54 
anni,  mentre  tra  le  over  55enni  i  livelli  occupazionali  crescono  di  circa  15  punti 
percentuali.

Tasso di occupazione femminile per fasce di età. 
Provincia di Piacenza, 2009-2013
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Gli effetti della crisi, pertanto, hanno agito in maniera diversificata sulle diverse com-
ponenti della popolazione e del mercato del lavoro. Il calo delle opportunità di impiego 
per le giovani, insieme alla maggiore permanenza al lavoro delle donne in età matura 
hanno determinato una ricomposizione per età dell’occupazione femminile verso le fa-
sce più anziane. 
La classe di età più matura, quella delle over 55 anni, è l’unica ad aver accresciuto i 
suoi livelli occupazionali, per effetto del prolungamento vita attiva, ovvero del pro-
gressivo innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione. 
Le ragazze più giovani risultano la categoria più vulnerabile e più colpita dalla crisi: 
l’ingresso nel mondo del lavoro è diventato più difficoltoso a causa della diminuzione 
della domanda di lavoro da parte delle imprese e quindi delle opportunità occupazio-
nali. Inoltre, poiché le giovani donne risultano maggiormente coinvolte in forme lavo-
rative flessibili, risulta più facile, nel periodo di forte crisi economica, perdere il lavoro 
(i contratti a termine non vengono rinnovati). L’aumento dell’età pensionabile, infine, 
ha effetti sul mercato del lavoro giovanile, in quanto non si liberano posti di lavoro per 
le giovani generazioni.

Un importante  aspetto  che  incide  sulla  partecipazione  delle  donne  al  mercato  del 
lavoro  è  rappresentato  dal  livello  di  istruzione  conseguito:  al  crescere 
dell’investimento in formazione effettuato aumenta la propensione al lavoro. Le donne 
in possesso di alti livelli di istruzione dimostrano un maggiore attaccamento al lavoro 
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e difficilmente lo abbandonano quando devono far fronte a gravosi carichi familiari. Più 
alto è il  titolo di studio, meno la condizione familiare influisce sulla partecipazione 
delle donne al lavoro. Inoltre, percependo redditi maggiori, queste donne hanno anche 
maggiori possibilità di ricorrere a forme di aiuto retribuito. 
Il tasso di occupazione femminile si attesta su livelli inferiori per le donne in possesso 
della licenza media, mentre raggiunge livelli più significativi e vicini a quelli maschili 
tra le diplomate e, soprattutto, le laureate. Tra le laureate appartenenti alle fasce 35-
54 anni, in particolare, il tasso di occupazione supera l’85%. 
Il  possesso di  un titolo  di  studio elevato,  pertanto,  sembra attenuare l’effetto  del 
contesto  familiare  rispetto  alla  presenza  delle  donne  nel  mercato  del  lavoro.  Al 
contrario, le donne più esposte al rischio di interrompere il lavoro per motivi familiari 
sono quelle con un basso livello di istruzione.

Tasso di occupazione femminile per livello di istruzione e 
fasce di età. Nord-Est, 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

Licenza media Diploma Laurea 

Interessante risulta anche osservare come variano i livelli occupazionali delle donne al 
variare dell’età e del ruolo ricoperto in famiglia. I dati, riferiti alle donne residenti nel 
Nord-Est (ripartizione territoriale che comprende la regione Emilia-Romagna), mostra-
no come la presenza di figli e il matrimonio incidono significativamente sulla parteci-
pazione delle donne nel mercato del lavoro. I massimi livelli occupazionali si rilevano 
tra le donne single, con valori vicini al 90% nelle fasce di età 25-44 anni. 
Il matrimonio fa scendere la partecipazione femminile al mondo del lavoro, in partico-
lare tra le donne di età più matura (oltre i 45 anni). 
La  presenza  di  figli,  poi,  riduce  ulteriormente  la  probabilità  di  occupazione per  le 
donne rispetto a quelle senza figli,  sia  per le giovani (25-34 anni) che per quelle 
adulte, soprattutto per quelle appartenenti alla fascia di età 35-44 anni. Tra queste 
ultime,  in  particolare,  si  passa  da  un  tasso  di  occupazione  del  92%  tra  le  non 
coniugate e senza figli all’83% delle coppie senza figli, al 72% delle coppie con figli.
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Tasso di occupazione femminile per età e condizione familiare. 
Nord-Est, 2012
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Nell’ultimo Rapporto Annuale Istat 2014 sulla situazione del Paese si è messo in evi-
denza come le criticità rispetto al mercato del lavoro legate alla nascita di un figlio si  
sono accentuate nel corso della crisi: nel 2012 in Italia è cresciuta la percentuale di 
donne che a due anni dalla nascita di un figlio ha abbandonato il lavoro (il 22,3%, 
contro il 18,4% rilevato nel 2005). La crisi economica ha dunque aggravato la situa-
zione delle neo-madri sul mercato del lavoro. Le più esposte al rischio di lasciare o 
(soprattutto) perdere il lavoro sono le donne occupate a tempo determinato, quelle 
con basso titolo di studio e le dipendenti del settore privato.

Un elemento che incide in maniera rilevante sulla partecipazione femminile al mercato 
resta la gestione del tempo di cura. L'interazione tra la gestione dei tempi di lavoro e 
di vita in relazione agli impegni familiari rimane il nodo centrale in tema di occupazio-
ne femminile, e il permanere del forte divario nella distribuzione dei carichi di lavoro 
domestico fra donne e uomini spesso incide negativamente sull’occupazione femmini-
le. Nonostante la crescente partecipazione al mercato del lavoro, infatti, le donne con-
tinuano a  farsi carico delle maggiori responsabilità di cura e di gestione del lavoro do-
mestico nella famiglia.
Una caratteristica del mercato del lavoro femminile, pertanto, è la stretta correlazione 
tra condizione occupazionale e familiare.  Tra le donne piacentine di età compresa tra i  
25 e i 49 anni (grafico seguente) si rileva che la presenza di almeno un figlio ne condi-
ziona in misura marcata la condizione lavorativa. Le donne con almeno un figlio, infat-
ti, registrano un tasso di occupazione inferiore a quello delle donne senza figli (rispet-
tivamente il 68,3% e il 78,1%). Ancora più evidente è il valore del tasso di inattività, 
che tocca quota 25,8% nel caso delle donne con figli, a fronte del 14,3% delle donne 
di medesima età senza figli. Non sembrano emergere, invece, differenze significative 
con riferimento al tasso di disoccupazione.
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Provincia di Piacenza: indicatori del mercato del lavoro delle 
donne di 25-49 anni con o senza figli (valori %). Media 2012
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Fonte: elaborazioni Italia Lavoro su Microdati RCFL – Istat
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L’asimmetria nella distribuzione dei carichi di lavoro all’interno della famiglia incide sul 
tempo  che  le  donne  possono  dedicare  al  lavoro  remunerato  e  sulla  gamma  di 
occupazioni che possono prendere in considerazione in termini di distanza, orario di 
lavoro, ecc.  La necessità di trovare un equilibrio tra gli impegni di lavoro e la vita 
familiare impone alle donne di mettere in atto delle “strategie di conciliazione”. Uno 
degli strumenti maggiormente utilizzati è costituito dal lavoro a tempo parziale. 
Nel  nostro  Paese  il  part-time  ha  iniziato  a  diffondersi  con  ritardo  rispetto  alla 
maggioranza  degli  altri  Paesi  europei.  Nell’ultimo  decennio,  soprattutto  dopo  le 
modifiche introdotte dalla cosiddetta legge Biagi approvata nel 2003, questa forma 
contrattuale ha registrato un’accelerazione che ha fatto sì che il divario con gli altri 
Paesi europei si riducesse in modo significativo. 
In Italia nel 2013 la quota di occupate part-time sull’occupazione femminile totale è 
del 29,4% in Emilia-Romagna, del 31,9% in Italia e del 32,8% nell’UE a 28 Paesi.

Quota di occupati part-time per genere in Emilia-Romagna, Italia e UE 28 – Anno 2013
Donne Uomini Totale

Emilia-Romagna 29,4 7,5 17,3
Italia 31,8 7,4 17,7
UE 28 32,8 9,8 20,3

Fonte: Istat ed Eurostat

L’occupazione part-time presenta una componente di genere molto marcata: in Emilia-
Romagna,  analogamente  a  quanto  avviene in  tutti  i  Paesi  dell’Unione Europea,  la 
quota  di  uomini  occupati  con  un  orario  di  lavoro  a  tempo  parziale  risulta  molto 
contenuta (7,5%). Per le donne il maggiore ricorso al part-time si osserva nelle fasce 
di  età  centrali  (in  particolare  nella  fascia  35-44  anni)  e  sembra  quindi  legato 
all’aumento  degli  impegni  familiari,  specialmente nelle  fasce di  età successive alle 
scelte procreative. In presenza di figli aumenta la fruizione di contratti part-time. In 
provincia di  Piacenza il  44,6% delle occupate 25-49 anni con almeno un figlio sul 
totale della popolazione di riferimento è impiegato a tempo parziale, contro il 21,4% 
della stessa platea senza figli,  divario che si  conferma se si  considera il  part-time 
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involontario (il 37,6% delle occupate-madri a fronte del 13,8% delle occupate senza 
figli).

Provincia di  Piacenza: incidenza % delle occupate part-time sul  totale delle donne 
occupate di età 25-49 anni con o senza figli e incidenza del part-time involontario. 
Media 2012

Incidenza
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Incidenza del part-time 
involontario

Donne con almeno un figlio 44,6% 37,6%
Donne senza figli 21,4% 13,8%

Fonte: elaborazioni Staff SSRMdL di Italia Lavoro su Microdati RCFL – Istat

Negli anni della crisi si è osservato un aumento delle donne occupate a tempo parzia-
le, molto più marcato in Italia rispetto alla media europea. Questo aumento è spesso 
associato ad una crescita del part-time “involontario”, cioè quello stabilito dalle azien-
de per esigenze produttive ed organizzative, e non legato a motivi di conciliazione: le 
persone accettano di lavorare a tempo parziale in mancanza di occasioni lavorative a 
tempo pieno. Nel 2012 la quota di part-time involontario tra le donne italiane ha rag-
giunto il 54,5% del totale.
Il part-time rappresenta quindi una risposta concreta per le lavoratrici alla necessità di 
trovare un orario di lavoro compatibile con le esigenze familiari, ed ha consentito a 
molte  donne,  confinate  nell’inattività  a  causa  degli  onerosi  impegni  familiari,  di 
accedere al mercato del lavoro, soprattutto in Italia, dove le attività di cura restano 
una questione quasi esclusivamente femminile.
L’analisi delle motivazioni del ricorso al tempo parziale confermano come la riduzione 
dell’orario  di  lavoro  sia  utilizzata  dalle  donne  come  strumento  per  conciliare  le 
necessità familiari con il lavoro retribuito: nel 2011 il 49% delle lavoratrici ricorre ad 
un orario ridotto per motivi familiari, primi fra tutti prendersi cura dei figli o di altri 
familiari, il 18% per altri motivi personali, il 19% per disporre di più tempo libero, il  
6% per motivi di studio.
Occorre tenere presente che l’utilizzo del part-time come strumento di conciliazione 
porta  con  sé  il  rischio  di  confinare  le  donne  in  occupazioni  meno  remunerate, 
caratterizzate da redditi più bassi e che offrono minori opportunità di carriera. Le part-
timer, infatti, risultano più penalizzate nella carriera, in quanto sono spesso confinate 
in mansioni prive di opportunità di sviluppo; le imprese, inoltre, tendono ad investire 
meno nella  formazione e  nell’aggiornamento  professionale  dei  lavoratori  ad  orario 
ridotto.  Queste  lavoratrici,  inoltre,  percepiscono  redditi  inferiori  e,  quindi,  sono 
maggiormente esposte al rischio di povertà e di vulnerabilità sociale. Spesso queste 
figure professionali sono più instabili: in quanto “emarginate” sul piano professionale e 
ritenute poco indispensabili, le part-timer presentano una maggiore propensione ad 
abbandonare il lavoro. 

3 – Considerazioni conclusive

La fotografia che i dati ci consegnano è quella di una realtà territoriale dove importanti 
traguardi sono stati raggiunti in tema di occupazione femminile. 
Nonostante i progressi compiuti nel corso degli ultimi anni, tuttavia, esistono alcuni 
nodi irrisolti, che inducono a non abbassare la guardia e a compiere ulteriori sforzi per 
attrarre quote maggiori di popolazione femminile nel mercato del lavoro.
Nello specifico,  permangono rilevanti  differenze di  genere in  tutti  gli  indicatori  del 
mercato del lavoro (tassi di attività, tassi di occupazione, tassi di disoccupazione, inat-
tività); si osserva una prevalenza femminile nei lavori non standard, in un mercato del 
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lavoro segregato per genere, sia per settori e professioni che per posizioni gerarchi-
che; permane un divario retributivo costante tra uomini e donne. 
Sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, inoltre, incidono pesantemente 
la condizione familiare e la presenza di figli. Elemento strutturale della forza lavoro 
femminile è infatti la discontinuità occupazionale legata all’evento della maternità, in 
un contesto in cui si registrano forti squilibri tra uomini e donne nella gestione dei  
tempi di lavoro e di cura, che incidono sul modello e sulle scelte di partecipazione al 
mercato. 
Tutti questi elementi, che concorrono a configurare il modello di partecipazione fem-
minile al mercato, sono aggravati dalla congiuntura della crisi economica ed occupa-
zionale. Alcune delle aree di criticità possono essere così richiamate:

1)  I  livelli  di  partecipazione delle  donne  piacentine  al  mercato  del  lavoro 
restano più bassi di quelli maschili e dei corrispondenti tassi regionali. I motivi, come 
visto  nelle  pagine  precedenti,  si  ritrovano nelle  difficoltà  per  le  giovani  donne ad 
entrare  nel  mercato  del  lavoro  a  causa  della  forte  riduzione  dei  fabbisogni 
occupazionali delle imprese in un periodo di forte crisi economica, ma anche nei bassi 
livelli di partecipazione alla vita lavorativa da parte delle donne, specie in possesso di 
bassi livelli di istruzione, per l’abbandono del lavoro per problemi di conciliazione tra 
vita  familiare  e  lavoro  retribuito.  Molte  donne  sono  “scoraggiate”,  e  rinunciano  a 
cercare  attivamente  un’occupazione per  la  scarsa  disponibilità  di  posti  di  lavoro 
rispondenti alle proprie necessità (prevalentemente con orari ridotti e flessibili). 
Un altro elemento che ostacola l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del 
lavoro  è  rappresentato  dalla  scarsità  di  opportunità  occupazionali  “femminili”:  la 
struttura produttiva provinciale, infatti, risulta imperniata su settori tradizionalmente 
“maschili” (industria manifatturiera - in particolare metalmeccanica, edilizia, logistica, 
trasporti, …) e su imprese di piccolissime dimensioni, rigide sul piano organizzativo e 
poco propense ad introdurre elementi di flessibilità nella gestione del personale (in 
particolare nell’orario di lavoro) che possano favorire il lavoro delle donne.

2) I dati relativi alla distribuzione dell’occupazione nei diversi settori economici confer-
mano un’altra importante caratteristica strutturale della partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, ovvero la forte segregazione orizzontale: le donne infatti sono 
collocate spesso in settori economici del terziario , che comprende professioni che si 
connotano come tipicamente femminili (servizi alle persone, sanità e assistenza, com-
mercio, ecc.), e che spesso offrono minori remunerazioni o regimi contrattuali  non 
standard. 
Un altro elemento di criticità per le donne nel mercato del lavoro è rappresentato dalle 
minori opportunità di carriera e di accesso alle posizioni di responsabilità.  Nono-
stante i progressi compiuti nella condizione lavorativa femminile, infatti, permangono 
forti divari di genere nei livelli professionali, con una sottorappresentazione delle don-
ne nelle posizioni dirigenziali e tra gli imprenditori (dove costituiscono solo il 16% del 
totale). Sempre considerando la posizione nella professione, la quota femminile risulta 
superiore al 50% soltanto fra le impiegate (61%), le coadiuvanti (64%) e i collabora-
tori a progetto (56%).
I dati confermano il fenomeno della “segregazione verticale”, che ancora oggi non 
offre alle donne le stesse opportunità che hanno gli uomini di raggiungere posizioni 
apicali nei propri percorsi di carriera.
La maggiore presenza di donne in profili professionali meno qualificati, inoltre, risulta 
più marcata nel caso di donne con figli o impiegate in occupazioni atipiche. 
Gli investimenti in istruzione compiuti dalle donne non si traducono in maggiore suc-
cesso lavorativo: esse continuano ad avere maggiori difficoltà di accesso, maggiori in-
terruzioni, scarsi avanzamenti di carriera, minor riconoscimento professionale e bassa 
valorizzazione. Nel 2012 in Italia l’incidenza delle donne sovraistruite, ossia impiegate 
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in professioni per le quali il titolo di studio richiesto è inferiore a quello posseduto, 
continua a essere maggiore di circa 3 punti percentuali rispetto agli uomini (23,3 per 
cento contro 20,6 per cento).  Le donne, inoltre, sono sottorappresentate nei luoghi 
decisionali delle istituzioni culturali, sociali ed economiche e nelle cariche politiche.

Occupazione per posizione nella professione e genere. Emilia-Romagna, 2011. % di 
riga
POSIZIONE PROFESSIONALE Donne Uomini
Dirigente 16% 84%
Quadro 51% 49%
Impiegato 61% 39%
Operaio 38% 62%
Imprenditore 16% 84%
Libero professionista 38% 62%
Lavoratore in proprio 25% 75%
Coadiuvante 64% 36%
Collaboratori a progetto 56% 44%

  Fonte: Istat

3) A tutto questo si lega il permanere di significative differenze di genere nei  livelli 
retributivi: prendendo in esame gli occupati a tempo pieno, le donne percepiscono 
una retribuzione netta mensile, escluse altre mensilità e voci accessorie non percepite 
regolarmente, più bassa di quella degli uomini.
Nel 2011 in Emilia-Romagna la retribuzione media mensile delle dipendenti a tempo 
pieno è infatti di €1.289, contro €1.486 per gli uomini. Nel complesso, pertanto, le 
donne percepiscono uno stipendio medio mensile inferiore di 197 euro a quello degli 
uomini, differenza che si porta a 325 per i quadri, a 238 per le impiegate e a 242 per 
le operaie. 
In media la retribuzione netta mensile delle dipendenti resta inferiore di circa il 13% a 
quella degli uomini. Il divario raggiunge il livello massimo in corrispondenza delle figu-
re operaie (-18,7%) e il minimo tra le figure dirigenziali (-6,5%).

Retribuzioni  medie  mensili  per  posizione  nella  professione  e  genere  in  Emilia-
Romagna. Occupati a tempo pieno. Valori in Euro - 2011

Uomini Donne Differenza Differenza %
Dirigente 2.986 2.791 -195 -6,5%
Quadro 2.088 1.763 -325 -15,6%
Impiegato 1.540 1.301 -238 -15,5%
Operaio 1.292 1.050 -242 -18,7%
Totale 1.486 1.289 -197 -13,3%

Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

Tali differenze nelle retribuzioni possono essere spiegate da diversi fattori: le donne 
sono maggiormente presenti nel lavoro non standard e accedono meno facilmente a 
premi e indennità. La discontinuità lavorativa che le caratterizza (a causa ad esempio 
della maternità o per necessità di cura) ne influenza negativamente la possibilità di 
avanzare verso scatti di anzianità, aumenti o promozioni di vario tipo. Le donne, inol-
tre, beneficiano con minore frequenza di voci salariali accessorie, quali gli incentivi e 
lo straordinario.

4) La crescita dei livelli di occupazione femminile degli ultimi anni non ha prodotto so-
stanziali modificazioni sulla distribuzione del lavoro di cura e dei carichi familiari all’in-
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terno della famiglia. Le donne, pertanto, continuano a farsi carico del lavoro di cura e 
sono penalizzate in ambito lavorativo: i carichi di lavoro familiare incidono sul tempo 
che le donne possono dedicare al lavoro remunerato e sulla gamma di occupazioni che 
possono prendere in considerazione in termini di distanza, orario di lavoro, ecc. Sono 
disponibili ad accettare solo lavori con orari flessibili o ridotti, compatibili con gli impe-
gni familiari e vicino a casa. Spesso si tratta di occupazioni sommerse o instabili e il ri-
schio che ne deriva è quello di cronicizzazione della marginalità lavorativa, soprat-
tutto per le donne meno istruite.
Occorre anche tenere presente che per fronteggiare i problemi economici per effetto 
della crisi, le donne sono sempre più disposte ad accettare lavori dequalificati, pur di 
integrare in qualche modo il reddito familiare. 
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